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!Lc v o c i d c l l a <*iHa 

Una prolesla ilni mutilati del lavoro 
contro il ^ini'iliiKiniHiilif ileirANMIL 

Mario Rossini, G. Pcschut-
roli. Giuseppe Lucaroli, Lidoi 
Morclli, Antonio Aloriroiii c 
Luciano Pezroli, tutti mufi-
lali del lavoro, a nome di tutti 
i mutilati c inrtilidi del lavoro 
di Roma, ci banno invitito una 
lettcra soltoliiicintdo il r iro 
jetmento clie f.itstf nella vu-
teyoria a causa delta U'{iov 
aut « r i o r d i n u m c i i f o - d e l l a 
ANM1L (Assoeiazione mi: io-
valc mutilati v imal idi del 
luvoro) r/ie (;Ii infercssati non 
upprovano non rispomlrndo al
le loro aspettativc. 

•• E' in discussione al Scna-
to in sedu d e l i b e r a t e - dice 
]a lettcra — il progetto di leg-
ge prescntato dall'cx ininistro 
del Lavoro, Vigorclli . rclativo 
alia trasformazimie c al " r i o i -
dinametito" dcH'Associazione 
nazionalc tra i mutilati o gli 
invalid! del lavoro. Qucsto pro
getto tradisce in pieno 1»? 
aspettative della catcgorin •; 
lion risponde alle aspirazioni 
sociali che in csso ripongono 

« Quale qoverno 
occorre alliialia? » 

Su qucsto tenia nel cur
at) dcllu settlinaim, iivran-
no luogo pubhllcl dlbiiltltl 
In tuttc le Sezlonl del PCI. 

I mcmliri del Coinituto 
Federate e della Ciiinnils-
slono provlnelnle di con-
trollo, e luttl 1 propagandi
st! sono Invltutl In I'ede-
razlonc IIRKI "He ore 111.30. 
per 1u iiropnrazloiu'. I'ar-
lerh II cmnpugiio AI.I'HK-
n o RKICI1L1N, nioiiibrii 
del C.C. e dlrcttorc dol-
T- llnitfi ». 

Tuttc le sezlonl soil" In-
vltatc a cuniimlearc cntro 
oggi alia eoiiiniissioiio pro
paganda la data stnbllita 
per 11 dlbattlto. SI oniisl-
gllauo, in pnrticuhire. I glor-
nl da liioroolcdi a diuuc-
nlea. 

Ife 

i mutilati del lavoro. Infatti. 
all'atto della fondazione della 
Assoeiazione. i mutilati e gli 
invalidi del lavoro lianuo ap-
provato uno stntuto che la 
rcgola, e mm ssintiuiu disposti 
oggi a vedere trasformare la 
nostra Assoeiazione in tin "Eli
te- assistenziale" o in una 
" O p e r a " eon caricbe direttive 
designate dal la l to anziehe la-
sciare alia libera approvazio-
nc ed oloziono di tutti i muti
lati dcUe cariehe. 

• II progetto <H loggo iittua-
le. prescntato dal ministru del 
Lavoro. conclude tutta una 
azione tendentc ad c.scludcro 
In intera cntegoria da un con-
trollo democratico della pro
pria Assoeiazione liboramente 
costituita. Nel passato. difatti. 
il minlstero del Lavoro ba im-
posto una gostione comuiissa-
rialc a w i a n d o la nostra Asso
eiazione verso la sua trosfor-
mazione in un ente buroeratico 
o in un carrozzoiic as-dsten-
ziale. Una simile trasforma-
zionc — d i e e poi quelhi con-
tcnuta in linea di massima nel 
disegnn di legge - uon cor-

. risponde alia volonta dei mu
tilati. ebe vogliono avere. eon 
la loro Assoeiazione. uno stru-
mento di difesa e di orga
nizzazione dei loro interessi. 
piii ebe un Ente disposto solo 
ad asseeondare il governo in 
fatto di assistenza 

• Per lunghi anni. nonostante 
l'aumento del eosto deila vita 
v le evident! diffieolta m cui 
si dlbattono i mutilati e gli 
invalidi del lavoio. i vari cotu-
missari straordinaii ebe si so
no avviccndali alia dire/ ione 
ileH'Ai-Mifiazioiie. si MUIO ben 
guardati lial s«dleeilar»- la ri-
valutazione delle pen.<ioni e 
sviluppare altre t<ttivita socia
li. Le sezioni provineiali del-
l'Associazionc. poi. sotto la e.e-
stione commissanale. stanno 
disintcprandf)si. o la funzione 
che svolgono > co-iimissari e 
ijuella prevalente di trenare 
il malcontento della catc«ona 
rhe vorrebbe vedere atfronta-
li c ri^olti almeno una parte 
dei problemi ebe la assillano. 

- Un tipico escmpio lo ab-
biamo a Roma dove la sezione 
provineiale e addirittura sotto 
inchiesta per lc continue mal-
versazioni di un individuo ebe 
venne nominato ad alt.i earica 
grazie a numerosi brodi e!et-
torali. Quefte cose succedom 
nuando si iJ'.eriliscc la demo-
irazia «» il controllo decb i«ent-
ti v iene meno ed e rmnecato: 
quando fi escludono ^principa
ls intercs.-i dalla ^iia .ittiva 
dcirAsjocia/ior.e: or.) vorreb-
hero addir;f.;ira e.-cl-.i.lerei. per 
le^se. «u o^rii ;u's>:t'i!ita (i: 
riiripcre. 

- Non si trntt.i. <i:ii. iii re-
tp interc i! lontrullo i he il 
ministcro del La\oro potrebbe 
benissimo c-ercitare nei l inu-
ti che gli tpcttano. ne di tra-
sformarc J'Associazionc in un 
cnte assistcnzialc. Si tratta. in-
vece. di riconoscere ai mutilati 
de! Iav.»ro tutti i diritti p.:a 
acquisiti riadi .iltri mutilati. 
?-ia di puer.-a c'r.c por cause 
di jervizio. chr la r.'^tra As
soeiazione mrintcnca I" Jinab'.i 
per CLI: e <ti.ta torida:., i- s.a 
tolta. una vn!id p i r •.I!!-' . o^:n 
^cstione rrrRniss^nalc la?cia^-
do ampia !ib« rta. ;.:h s--oci:.t:. 
di elcERersi i propn n;r:i,er.:i 
nazionali e prov.ncia: : :ncc-
tando. r.cllo stesso tempo, la 
designazione di qual.'iasi collr-
g io di sindaci. Se il govfrnn 
o chi per esso intende andare 
a tutti i costi verso una dirt -
2ione divcrsa. non ci sono dub-
bi che troveranno fempre la 
piu ferma opposizior.e di tutta 
la cateRoria -. 

I Comane e la via Boccea 
- Cara Unite, il 24 e il 25 

aprile suJla via Boccea sono 
accadutl il quinto e il sesto in
cident* atradale di cui ho avuto 
•o tUia . » e d i otto mesl da cha 

la q u « t e p*rU< fl 24 tma 

donna ineinta di sette mesi e 
stata Kettnta a terra da una 
moto. per fortuna sen/a ni"a-
vi _eonsc'Kueiize; il 2f> t ie bam

bini sono stati investiti da 
un'altra moto. Gli tiltri quattro 
incldenti, avvenuti nei mesi 
precedenti. banno avuto IIII-
di'essi per vittimi; dei bambini. 

Causa prima della frequenza 
deRli ineidentl sono le condi-
zionl infeliei della strada. e 
preeisamente del tratto da Lar-
Uo Boccea fino airinnresso di 
Forte Boccea (bivio per Pri-
mavallo): nonostante ebe essa 
serva come via priuei|>alf di 
comunieazione per la eosiddetta 
l)Oti;ata di Primavalle (dove 
oKKi dbitnnu oltre HO.bOO citta-
ilini) e nonostante ebe sin cli-
venuta la via principalc di un 
nuovo. ]iopolo.so (piartiere, co-
struito, in questi ultimi iimil, 
la strada e rimastji nelle condi-
zioni di 40 anni fa. quando era 
una via intercomunale di infi-
mo ordine. Su quchta strada 
stretta (S-T metri) e senza mar-
ciapiodi. devono passare due 
volte al ttiorno. in mcz/ii ad un 
traffico intenso. un mid ia io di 
bambini delle scuole d i e sor-
Kono alle duo estremita del 
tratto di strada citato. 

Si dice ebe il Considio Co-
munale abbia d a approvnto 11 
progetto di sistemazione ma 
ebe mancbino i soldi; si dico-
nn anebe altre cose, nel me-
rito delle quali non v o d i o en-
trare. Solo osservo ebe. per il 
numero d e d i iiicidenti questo 
tratto di strada ileve essere 
considerate) come uno dei pun-
ti piii pericolosi della eitta e i 
soldi si dovrebbero trovare d i 
ur^enza. CoiiuiiHpie. in attesa 
ebo s'ini/.ino i lavori. credo che 
il eomune potrebbe almeno 
pensare ad una elemental e di-
fesa delle vi le umane e eioe: 
1) munire di mareiapiede al
meno il tratto da Lartfo Boc
cea alle prime ease che .SOIKOIHI 
sulla destra (ui\ centinaio di 
metri); 2) sbaneare un paio di 
metri di terreno. dalle due 
parti della strada. la dove que-
sta corre in trincea strettissi-
ma, e non e'e inodo di salvar-
si. dall'iiHTocio con via Mertel 
fin<t airiiiRresso di Forte Boc
cea (altro centinaio di metri); 
.'<> linche la strada uon sia si-
stemata stabilirvi un limite di 
veloeiti'i. almeno nelle ore di 
afflusso alle seui»Ie. «• spedir-
vi un paio di v i d l i a indurre 
alia ratjione i eonducenti e mo-
toeielisti piu indisciplinati. 
Con tnolti riiiKiaziami'iiti e 
cordiali saluti. 

f/u lettore -. 
/ .siti/i/crimctifi tlcl nostro let-

fore ci .s«"ml>r(i c/ic s'unin di 
aofero/e interes.ve per tnffi p/i 
(ibitatiti delta zona. I'crtauio ,sc-
oiirifiuoio Iv sue propostr ul 
f.'oi Mine d i e sperinmo roptid 
dfire un ecu tin di risposto .su I -
I'liryonniito. 

Esposti alle autorita i bisogni 
del « Villaqgio Giuliano » 
II president!- del Comitato 

provvisorio del v i l la^do (tiiilia-
IIII, H Paloceo MmmoRua Sa-
verio. aei'ompaRuato dal si^nor 
Melandri. nei dorn i scorsi «> 
stato ricevuto dal direttore del-
l'l'tfieio redonale del lavoro al 
quale e stata solleeitata Tappli-

cazione della len^e per i pro-
fudi l del 4 marzo l!»5ii n 1H7. 
L'ait. 27 di qucsta lenue fa ob-
bliRo a lutte le ditto e le sooiota 
imprenditi ici di opere pubbli 
ehe, o di lavori comiuicpie effet-
tuati per eonto dello Stato o 
d e d i enti loeali. di assumere il 
f> per cento drlla iiiiino d'opera 
tra i profudii qualslasi. II di
rettore dell'Uffieio del Lavoro 
si e impi'Unato a dare disposi-
zioiii perebi.' le ditto e le so-
eieta iideressate .issumano. nel 
rlspetto della leRKC i profudi i 
Ritiliani. 

Siieeessivaniente si sono reea-
ti a visitare la borRata aleuni 
lim/.ioiiari dell'uffieio di eollo-
eameuto e del ministcro d e d i 
Intend ai quail sono stati espo
sti i soKuenti problemi: I'acuir.si 
della disoccupazioiic. anche a 
causa della loiitanauza del Vil-
la^do (l iuliano dai centri di la
voro; la mancaiiza di un Habi-
netto medico e farmaeeutico; la 
mancaiiza di un mereato eoper-
to; la sustituzlone del le attuali 
biiracche che servono da scuo-
la eon un edificio; una aecurata 
sorvedianza sui prozzi di e,o-
neri di consumo. 

I.'ATTF.KA 1)1 LINDA — Liiulu Christian rltralta a (;rnl-
tarossa. in attesa del pussued" della Mi lie Miglia. uellu 
quale era liiipcKnato nuclie il sun fldanzato l)e l'iirtui;o, 
lo sfortunato eorridore, vlttlmn, Itisieme con altre dieei 
persmie, dcllu luttuusa .iclimiira ill (•iildlzzolu. I.'attrlee. 
che al passueelo aveva sulutnto II fldanzato, ha iippreKo 
solo alia fine della cor.iu hi notizia della sua innrte 

IL BILANCIO DELLE SCIAGURE STRADALI DELLA DOMENICA 

Sette fferiti gravi in un pauroso scontro 
fra due auto nei pressi di Torvajanica 

I carabinieri hanno dovuto costringere con le pistole altri automobilisti a soccorrere I 

feriti — Quattro persone travolte da una "600" — Tre ragaxzi investiti a Pietralata 

DISGUST0S0 EPISODIO DI TEPPISMO A CIAMP1N0 PAESE 

Alcuni missini scesi da un pullman 
feriscono un giovane a boltigliate 
I malvivcnli crano convenuti in via Due Giugno per assistere 
al comizio di un oratore neofascista - Smargiassate in un bar *•. 

I'll disKUstoso episodio di 
teppismo e avvenuto leri nel 
tardo pomeriKdo in un bar di 
via Due Giugno a Ciampino 
Paese. Verso le ore 1H. in 
(piella via. i neofascisti del 
MSI avevano ori<aiiizzato un 
comizio. Meutre loratore si 
sbracciava dalla improvvisata 
tribuna. e sopniKdiinto un 
autopiillmaii carico di d o v a -
notti i (piali. appena scesi 
dairautomezzo. si sono spaisi 
nel bar dove si trovavano al-
eune persone intente a sorbirsi 
il eaffe. 

Probabibnente la cosa non 
e andata a iienio al «ruj)petto 
dei missini ehe alzata la voce 
^ridando: « Adesso vi faeciamo 
vedere noi clu e il MSI! 
convi.iti ebe dopo le loro 
siiiaruiassate i presenti sareb-
bero accorsi in folia al comizio. 

Ad un certo punto un top-
pista se l'e presa eon un d o -
vane. Adriano Mareucei <li 
lit anni abitante in via 2 CIiu-
Kiio. ehe stava tran(|Utllamente 
finendo la birra che aveva or 
dinato. sedutu ad un tavolo 
esterno del bar. 11 teppista, 
prima ehe il Mareucei avesse 
avuto il tempo di fiatare. ha 
afferrato la bott tdiet ta vuota. 
fraeassandola ill testa al uio-
vane. Costui ha dovuto rieor-
rere al le cure dei sanitari del 
S. Ciiovanni ehe I'banno di-
chiarato imaribile in H uiorni. 

Premiazione alia rassegna 
del cinema specializzato 

Consounati i « robot » ai (Urn miiiliori 
Nutrito i'uori programma per oggi 

Il I'i.yider.ti della Kepubblica 
ha ricevuto. :iel pomeri^uio di 
ieri. il prof. S..bato Vise.i. pre
sident.- della III Hassejinn in-
teniazi'>:::ile di eitiematocrafia 
spiTiali.T/at.i. e numeriise per-
so:iali";"i r.sppreseiit.iiiti i ve:i-
tof.o Pae: i cl:e hanno p.irteci-
p.it.i .ill.i n:.i:!ifestazione. con
cilia.,-i :iri 'or.i eon l.i prenna-
r.i<>:.e tit i mici:*'ri filir.s 

l . i e« Tiniiii.i.i cuni'lusiva ha 
avuM Iiioco ..lie 21.:{0 r.eir.Aiila 
M;ci:;i di-HT'iiiv ersit.'i. per la 
pr« m:.!zi.>:.e ii< t films uiudi-
ca'i. !!• lie ri .-pi:ti\e se/io:ii . 

:.i*.i consi-nnati 
ro. i i s Hobo: 

micl i i .n Sono : 
i V.i Il.vbii! d"o 
<i';ri;e::tii. U- ::.c.I i;l;c 
piomi il'onori-

\ . i pomcric^io 
• •f:e::wiTe ie pi oiezi 

ma la proiezione di un film 
realizzato. interpretato e diretto 
esclusivamento da indi^eni del
la Niueria. - Freedom -. 

Si e conclusa 
la «sellimana della lecnica» 

Con l.i u.iirnata del turismo 
si e com-hi-.i la - settimana del
la tecnica - oiganizzata dal Co
mitato provineiale di ooordina-
tnento per Tistnizione tecnica e 
Paddestrarnento professiimale di 
Roma 

Al nosoeomio il ferito e stato 
trasportato a bordo di una 
caimonetta dei carabinieri di 
Ciampino. subito intervenuti. 

Gravemenle ferito 
in un inconlro di calcio 

II caleiatore Bruno Piulia-
campi di 24 anni abitante a 
Cave, si e Irattiiiato la uamba 
destra. durante la partita di 
ealeio svoltasi ieri pomoriKnio 
a Palest rina fra le squadre 
» Cave •• e .. Za)*arolo - Pale-
strina •-. 

II Piuliaeampi e stato rico-
verato al Policluiico o ^iudi-
cato ^uaribile in <i() i^iorni. 

Una matita esplosiva 
gli scoppia fra le mani 

Ieri sera alle ore lit Ernesto 
Campi di If. anni abitante in 
piazza Cavour !» ha fatto scop-
piare una matita esplosiva tro-
vata ^iorni fa nel mauazzino 
della sorella a Castelnuovo di 
Porto. 

II uiovaiie ha nportato feri-
te unulicale laiaribili in 15 
al San Ciacomo. 

Semidislrulto un garage 
da un violento incendio 
Un violento incendio e scop-

piato la scorsa notte nel f»a-
r«f»c di proprieta del signor 
L u i d Bias i l i , in via Vibio Ma
riano 81. alia Tomba di Ne-
rone. Le t iamme. forse ori
ginate da .un corto circuito. 
hanno ben presto a t taccato il 
tetto della costruzione eau-
sandone il erollo. 

Hichiamati te lefonicamente . 
pocbi minuti dopo sono nuiilti 
sul posto i vigili del fuoco. i 
quali. dopo circa im'orn di 
sforzi. hanno potuto avere ra-
d o n e del fuoco. I danni. tut-
tavia. aniniontano ad oltre 
150 tnila lire. 

Sanlini rielello presidenle 
del (enfro sludi annonari 
"Nei Rionii ii. 7 t- 3 m-ifTRlo ha 

.iviito hii'K" a Gnniv . i .11 XII Con-
vefino ii.i7ior.alc annonar io . .il 
quale li .uino parteoipato Rli as?es-
si<ri (U'lle trent.i priui-ip.ili cittS 
it.ili.ine. i r.ipproseotanti ilel mi
n i s ters (leU'Inrtustri.i e Conimer-
cio c (lell'Altn eommiss i ir iato (!«•!-
ra l imontaz ionc c tutte le autori
ta loeali . 

S o n o s ta te svo l tc interrs^anti 
rel.izioni dacl i ,i««es5ori ,ill'An;i.<-

na Sant in i di Roma. Crovctto di 
C;enova e Spalla di Milaiio. 

Al t en i l ine ilei lavori. l"as«es-
sore Ititlaldo Santini i> stato ri-
confer inato prcsidente del Centro 
na / ion . i l e stucll amion.iri, II cui 
C'onsitlio cli pti-.-ideii/.i i- st.ito 
mtefjratii. iiioiliante l.i inel i is io-
neil ci rapprf-i'titanti di lut te le 
rejtionl i tal iane. 

K' stati>. altii-sl. eiiiireriii.itu se -
Kretarlo f;ener:ile d i l Ci-ntro. il 
dr. Kr.inceseo Sv.impa del Coimi-
ne di Homa. 

Ladri all'opera 
in via Tuscolana 

iKnoti malvivent i sono pe-
notrati la scorsa notte nella 
abitazione del signor Clnudio 
Lorini. in via Tuscolana (5H0. 
e si sono impossessat i di un 
cofanetto contenente buoni 
fruttiferi per 500 mila lire ed 
nlcimi preziosi; i ladri si so
no poi allontannti senza la-
sc iar tracce . 

II furto e s tato denuneiato 
ieri matt ina al c o m m i s s a r i a t o 
di P. S. di zona. 

Nei pressi di Torvajanica. 
sulla I Itoranea Ostla-Anzio. c 
avvenuto ieri sera un tremendo 
incidente. Alle ore 1!».45 una 
- Appia ~ tar^ata Homa 227HH4 
guidata dal radiologo France
sco Guido di 'iO anni abitante 
in via Cavour 71, cop a bordo 
il dottor Duilio Lucarelli <Ii 42 
anni abitante in via Emarniele 
Filiberto 100 e lo studente Ma
rio Ciaccio di 2(i anni abitante 
in via Antonio Nibi 5 aveva 
lasclato Anzio diretta ad Ostiu. 
La macehina procedeva a ve
locity ek-vata (sul filo dei cen
to chllometri) ed alia curva 
tra Torvajanica e la tentita pre-
sidenzlale di Castolporzlano. ha 
superato una macehina che la 
precedeva. 

L'autoniobili>ta. data 1'anda-
tura sostenuta. e useito dalla 
curva dopo aver effettuatq il 
sorpasso. spostitto sulla sua si
nistra. In quel momento e so-
priiKdunta. ad andatura nor-
male e tonendo rctiularmcntc 
la destra. la • 500 C » guidat 
da Gianclaudio Greyori di 20 
anni. studente. abitante in via 
Santa Lucia •<2. con a bordo 
Francesco Piacente di 2f» anni 
abitante in via Bor^o Vittorio 
D e le sorelle Silvia e Anna-
maria Canoeehi rispettivumeutc 
di 23 e 29 anni. abitatiti in via 
Portuense 1112. L'urto. quasi 
frontale. 6 stato violentissimo. 
L'<* Appia •• si e avventata aulla 
• topolino •• lanciandola a venti 
metri di distanza e le i\uo mac-
chine si sono formate ridotte 
ad un ammasso sanguinante di 
rottami. Dalle careasse usciva-
no i gemiti asdiiaccianti delle 
sette persone ferite. 

In quel momento e transitato 
on motofurgone con a bordo 
alcuni carabinieri in servizio 
presso la tenuta di Castelporzia-
no che banno liberato i feriti 
dalle lamierc contorte che li 
tenevano prigionieri. Nello stes-
so tempo essi hanno cercato di 
fermare le macchine di passau-
d o per far trasportare i feriti 
all'ospedale. K qui 6 avvenuto 
un fattu ver^oynoso: d i auto
mobilisti. alia vista dei cara
binieri. rallentavano poi. appe
nd compreso cio che i militi 
volevano da loro. acceleravano 
improvvisamente. Dopo un 
quarto d*ora. i carabinieri ban-
no dovuto ricorrere ai mezzi 
estremi. Estratte le pistole, es
si hannn obbUi*ato tre automo
bilisti a fermarsi e ad aeeo-
yliere nelle loro macchine i fe
riti. 

II radiologo Francesco Guido 
cho guidava l"- Appia - e stato 
ricoverato in gravissimo stato 
nella clinica - Bastianelli * di 
viale Redna Marghcrita; il Lu
carelli. il Ciaccio e Anna Ma
ria Canoeehi sono statl rieovo-
rati In pericolo di vita all'ospe
dale di San Caniillo. Nello 
stesso nosoeomio sono stati ri-
coverati anche Silvia Canoeehi 
e Francesco Piacente, che ban-

no riportato ferite gludicate 
guarlbill in 30 glorni. Gian
claudio Gregori e stato invece 
medicato alia clinica Villa Ma
rina di Ostia: guarira in un 
mesp. 

* * « 
Quattro persone sono rimaste 

ferite in un incidente avvenu
to al km. 23 della Casilina. Ver
so le ore 14.45 gli amicl An
tonio Tiella di 44 anni. conta-
dino, da Colonna. Severino Del 
Signore di 5K anni abitante in 
via del Tufo IK. calzolaio e 
Vincenzo Chimenti di 41 anni 
da I.abico. parrucchiere. sta-
vano passeggiando sul lato de-
stro della strada quando e so-
praggiuntu una • 000 -- diretta 
a Cave guldata da Augusto Fa-
velli abitante in via Lorenzo il 
Magnifieo 5H con a bordo il co-
gnato Giovanni Gioia <ii UK anni 
abitante alio stesso indirizzo. 

La macehina. che viaggiava 
nello stesso senso del terzetto. 

ilia t iavolto i tre ed il Del Si
gnore. che si trovava sul bordo 
della strada e andato a finire 
sul parabrezza frantumando il 
cristallo. 

Subito dopo l'incidente. a bor
do di alcuni- macchine di pas-
saggio i tre amiei sono stati 
traspnrtati al Policlinico dove 
il Tiella e. stato giudicato gua-
ribile in 5 giorni ed il Chimen
ti in ".. Piii grave e apparso il 
Del Signore che ha riportato 
la hospetta frattura del cranio 
ed e stato ricoverato in osser-
vazione. Anche il Gioia. che si 
tiovava sulla macehina inve-
stitrice. ha riportato lievi ferite 
essendo stato colpito dai fram-
menti ili cristallo. 

» » * 
Un pauroso incidente e avve

nuto in via dei Monti di Pie 

comandi. I.'automobile ha tban-
dato, colpendo i ragazzl ed In-
fine capovolgendosi schiaccian-
do la gamba destra del giova
ne Hattuii che non ha fatto in 
tempo ad allontanarsi. 

I feriti sunn stati trasportati 
al Policlinico a bordo di mac
chine di passaggio. II Rattu.sa 
e stato giudicato guaribile in 
t'O giorni e ricoverato; gli altri 
due se la laveranno in una 
tfttimana. 

* * • 
In via Etiopia dove ablta al 

numero H7. mentre giocava. An
tonio Mattucci di 8 anni 6 stato 
invedito dalla • <!00 •• guldata 

tralata. all'altezza della •• Fer- da Pasquale Batcaro. 
rolamina - alle ore IK. Tie ra- L'incidente e avvenuto alle 
ga/zi Hosario Camponeschi dilore 1!»,30 e. immediatamente. il 
11 anni abitante in via dei Ci 
ronari 21ii. Luigi Filardi di 13 
anni abitante in vicolo Casal 
Galvani <> e Vincenzo Hattusa 
di Hi anni abitante in via Dul 
ceri K> sono stati investiti da 
una • giardinetta •. 

II eonducente della mucchi 
na. neH'intento di evitare Tin 
vestimento. ha bloccato i freni 
d ie jiero non banno risposto ai 

Confermato per il giorno 20 
lo sciopero nei cantieri edili 

I lavoralori riunili a convegno hanno 
approvaio la proposta dei tre sindaeati 

A conclusione del Convegno 
degli attivisti s indacali e dei 
lavoratori dei vari cantieri 
edili. d i e si e tenuto ieri mat
tina alia C.d.L.. gli interve
nuti banno concordemente ap-
provato la decis ione dei tre 
sindaeati di catcgoria (CGIL. 
CISL e U1L) di cITettuare lo 
sciopero di 24 ore nella gior-
nata di lunedi 20. 

La ripresa della lotta. e le 
rivendicazioni della categoria. 
sono state approfonditamento 
discusse dai lavoratori. pre
senti il segretario del Sinda-
cato provineiale. C 1 a u d i o 
Cianca. e il compagno Cerri 
della segreteria nazionalc del 
sindacato. I lavoratori presen
ti hanno part ico lannentc sot-
tolineato la necess i ta di poi-
tare avanti la lotta per con-
quistare un nuovo contratto 
di lavoro che comporti mi-
glioramcnti economiei soddi-
sfacenti , ormai resisi neces-
sari sia per l 'aumentato costo 
della vita, sia per il maggior 
rendimento che i costruttori 
hanno imposto da alcuni anni 
a qucsta parte in tutti i can
tieri. In vista della giornata 

Mette in ffuga a calci il ladro 
che voleva derubarlo della borsa 
E' accaduto a un venditore ambulante - La borsa conteneva solo ca-
ramelle - L'aggredito ha riportato alcune ferite nella colluttazione 

Alle ore 13 di 
tore ambulante -
rica di 45 anni 
tato ai 

ieri. un vendi-j 
- u iovanni Co-
— si e presen-

carabinieri della sta-i 

borsa colma di caramelle e che 
egli evidentemente riteneva 
contenesse denaro. 

Sebbene colto di sorpresa. il 
zioue di Acilia ed ha denuneiato! venditore ambulante riusciva 
di essere rimasto vitlima di ipero prontamente a reagirc ed 
una aggressione mentre. a pie-i impegnava eon l'assalitore una 
di. stava facendo ritorno alia' 
sua abitazione, al Villagigo Pa
loceo. Sono in corso attive in-
dagiui per accertare i partico-
lari della tcntata rapina e per 
identificare e trarre in arresto 
il malvivente ehe se ne e reso 
autore. 

Ma ecco come si sono svolti 
i fatti. secondo le dichiarazio-
ni del denunciante. Alle ore 
20.20 dell'altro ieri il Corica 
stava percorrendo la via Ostien-
se quando. giunto all'altezza del 
Villaggio San Francesco, veni-
va avvicinato da uno scono-
sciuto il quale improvvisamen-j 
te gli balzava addosso tentan-i 
do di strappargli di mano una' 

violenta colluttazione. Costui. 
infine. colpito ripetutamente da 
alcuni calci. abbandonava la 
presa e si dava alia fuga riu-
scendo ben presto ad eclissarsi. 

II Corica allora raggiungevaj 
il pronto soccorso del Villaggio, 
San Francesco e qui veniva me-j 
dicato per escoriazioni e con-; 
tusioni in varie parti del cor-. 
po e giudicato guaribile in una' 
decina di giorni. Egli quindi : 

raggiungeva la sua abitazione, 
c solo ieri alle ore 13 — come v 

abbiamo detto — si presentava, n_ 
ai carabinieri per sporgere de-
nuncia. 

di sciopero a Homa e nella 
regione, 6 statu deciso di ef-
fettuare una serie di comizi 
e di a s s e m b l e e sia nei can
tieri che nelle borgate. 

Si frattura una gamba 
un maldestro cavaliere 

Ieri mattina alle ore 0.30 al 
galoppatoio di Villa Bord ie -
se Carlo Vignuda di 28 anni 
abitante alia Circonvallazione 
Nomentana 4tJ4. »• caduto da 
cavallo a causa di un brusco 
scarto dell'animale. 

II Vignuda e stato ricoverato 
al Policlinico avendo riporta
to la frattura della gamba de
stra. Ne avra per 40 giorni. 

INIZI.ATIVA D F . I . I / m i 

Oggi in via Palestro 
dibattito sui mercati 
Introdii/.ioiie di .Marisa Itodaiio 

Oggi alle ore 16.30 nella sala 
del Comitato nazionale di so-
lidarict:i democrat ica in via 
Palestro 68. ayra luogo. per 
miziativa del circolo € Anita 
Garibaldi » delFUnione donne 
italiane. tin dibattito sul pro-
blema dei mercati. L'onorcvole 
Marisa Rodano, prcsidente 
del l 'UDI. introdurra la riiscus-
sione con una informazione 
sulla organizzazione e distri-
buzione con una informazione 
sulla organizzazione e distri-
buzionc delle merc i a Roma 
e i conseguenti l if lcssi per i 
consumatori . 

dioni, Luigi Ricci. Pietro Trin-
cia. Sindaci supplenti: sigg. Sa-
verio Massari. Augusto Panel-
la. Probiviri: sigg. Pasquale Ali-
brandi. dottor Giorgio Bariletti, 
Guido Sabatini. 

II Consiglio ha inoltre nomi
nato vice presidentc onorario 
deH'Unione il gr. uff. Francesco 
Miratola. j Anuelo Di Veroli abitante in 

jvia Pisa 20 ha tentato di uc-
jcidcrsi in^erendo numerose 
jpast id ie di •- Lepi'it •- nel suo 
.negozio di tappeti si 'o in via 
1 Borcognom. angolo via Bocca 

Tenfa di uccidersi 
un commercianfe 

Piccola 
cronaca 

i 

i d-.. 

: . 1 : 0 

• r i d e i 
.. S i 
uia:M 

s i a : e 
s e t t e 
tr..T-

!ir 
: !il:i s i:i pro ;r.:::in; 
f".>\.i di I.':; film it.tlia:;.) su 
|:niTv':i:]i.'.'.i7n'!,i' (iv. s c r v i . ' i 
inei;.t pul)b!i.\i amniii.istr.izio-
ji.e. di I;T: film ti deJco sulla s..-
i*:it;t dei po | o'i. (ii t;:i film in-
di.ir.o sulla vita dej:li clefanti. 
d: altri film? amencati i . sviz-
zeri e i:.i-s~ica:.i. E' str.t.i m 
.-<",s*.a"7.i i::.-< «in:rsi drgli arco-
mrr.ti prefer.'.iti :ici dieei gior-
:-.i del!.. ::.:.r.:fos:;..7:OT:e ro-
m.m.i 

Xei;.-, gioriM'a di ogci vrr-
r.i: :..) pro;et!.iti numertisi film5 
fuori piiuraa.nii'i No! por.'.e-i ^ 
rici.i.1 rl'.ili . . pr«".-'«:.:.« i::. film 
:'i.'.-'r..: *•• l'.iVivi'.i de!i"o<>cr-
v.-Mr:i) ..VIIMIH .-peritnerit i",e d: 
i ...im .: ;.:i altro c.->:."< :.••;.'.f la 

Un medico indovina nello i4Jatate„ 
I'ultimooggetto misterioso di Telematch 

Denuneiato un orotogiaio 
per falso in cambiali 

GIORNO 
-- l»si?l luncdt 13 (133-232) S. Ro-
l>erlo. II sole forge alle en - 4.57 
e tr.eunnt.i alle 19.42. Luna piena 

BOLLETTINI 
Mrlrurulo^iro: Tempo ratnr.i 

ili ieri minima \2 - m.tfsim.i 21.fi. 

via 
di Leone. 

II Di Veroli e stato traspor
tato all'ospedale di S. Giaco-
mo dove e stato ricoverato in 
o.-servazione da una- autoam-
bulanza dei vigil i del fuoco. 

raga/zo e stato trasportato al 
Policlinico dove i sanitari gli 
hanno n-u-ontrato la frattura 
della gamba hiuistra giudlcan-
dolo guaribile in C>0 giorni. 

# * * 
Poco dopo miv/ogiorno la 
1100 •• targata Homa 243303 al

l'altezza dell'aeroporto dl Ciam
pino. sull'Appia Nuova e an
data a finire contro una mac-
china ehe la precedeva e che 
si era fermata improvvisamente 
a causa di un ingorgo del traf
fico. II eonducente della -1100-
Guido Groppi di 32 anni abi
tante in via Pavia 30 ha ripor
tato la frattura della gamba 
destra ed e stato giudicato gua
ribile in 40 giorni al Policli
nico. 

* # # 
Sulla Cristoforo Colombo, al

l'altezza del bivio di Castclfu-
sano. la motocicletta guidata da 
Mario Tarquini di 27 anni abi
tante in piazza Volsinio 7 ma-
cellaio. dopo aver urtato di stri-
scio un'automobile. e andata a 
finire contro un autocarro. 

II Tarquini c stato raccolto 
'travemente ferito e ricov»rato 
in osservazione al S. Camillo. 

• * • 

Angclantonin Ciambellano di 
21 anni. contadino. abitante in 
via Ducn degli Abruzzl a La-
dispoli. e useito di strada nei 
pi essi di Paliano mentre abbor-
dava una curva con la sua mo
tocicletta. alle ore 1*5.1.1 di ieri. 

Una macehina di passaggio 
l'ha trasportato al S. Camillo 
dove e rimasto ricoverato in 
osservazione. 

* * » 
Giulio Andreuzzi di 54 anni 

abitante in piazza Ca?al Mag-
giore 3 ha investito con l'auto 
che guidava la piccola Sonia 
Fondi di 5 anni abitante a Roc-
ca di Papa. L'incidente e avve
nuto alle ore 10 di ieri in piaz
za del Duomo a Rocca di Papa. 
dove la piccola. f mentre cam-
•ninava sul bordo del marcia-
niede. ha perso l'equilibrlo ca-
dendo a terra nel momento in 
cui tiansitava la macehina del-
F Andreuzzi. 

La bambina e stata ricoverata 
al Policlinico e guidicata gua
ribile in 45 giorni dalla frat
tura della gamba destra rlpor-
tata nell'incidente. 

Congress! della FGCI 
Oggi alle ore 18,30 nella 

sede della Federazione del 
PCI si terra il congresao 
del circolo universitario. 
Alle ore 19 congresso del 
circolo di Appio (Pietro 
Zatta) . 

C Convocation! 
) 

Partito 
Cnnvrgni dtl .(millJtl di M-zionf e 

di crlltil.i: o^ci alle 19 ad Oftta 
l.!il<- (\i.i Clnudio -') If srzioni di 
\ii!i;i. (>-;;.! I.i.ln. Oit-a Antica e 
riii:n:.-ira» Pi-lntorc Carlo Sallnari. 

Centro didii^innr %tampa: I re«non-
*at> Ii ilei C D.S. drllc «?zinni della 
lilt.i soivo cori\ocnti nlle ore ID di 
cCCi pro«i.i l.i 'ozion^ Campitflll 
r\ia .tri (7iiib!>onari). Tuttc Ie sczirmi 
ilfiwi'i j-i-rrc rappre^ont.itc. 

\mministratnri di M-/lone: ttCft x\-
!•• !•• i:i rcilor.i/innr. 

FGCI 
Ogui alle ore l'» i.r!l i t»ile della 

Kc.i.r.i/ioii-- lp.// .i <!rli'I-.mpjr:o lf.\i 
.ivr.'i !::'C > ia rinrsior." / - -n . i t t^o dei 
olrcoli dfi g :ovaai e driie rac»/7r. 

( i i i l t i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i t i i i i l t i l l i l t f 

CIN0DR0M0 RONDINELLA 1MPAMTE IL JU-JITSU 
Ogsi a l le ore 16 nunionr (Lotta fjiapponess) A CASA VOSTRA 

Corse di levrieri 
beneficio C.R I- -^ 

a parzialc 

VI SEGNALIAMO 
Tt:\Ti:i: - I.. 

tZ.iV » .i!rK!i«oi' 
'i I. 

, t 

Mari.igo do Fi-
i tl giO"i-o cll-l-

• parti - .it Mi l l imetre , t L'ul-
nn» 5i*uftiiiZ'o •• al Q'.nrioo. 

ih :or./io::e Oei e.ir.."eri.-:ic: 
ball! sic:ii.i:.i La Fr.iT-.ei.i pro-
y< ;.:,i il film sulle ;ippli'-..zior.i 
indu»:nali doli'ur.irio. la Jugo
slavia un ciocumentario illu-
ftrante il processo di croazione 
della rappre<ent."iZione te.itr.i-
le. la Gran Urotac:\-» un lavoro 
rel . t jvo al servizio p.'isso^geri 
e merci ;tttr..\or>>> !a Mjr. ic . 

La serata o dedirata partico-
l irnicnti' all'.itti\i:a deli'F.r.te 
r.nzionriie di ^->i>tenza per l 
lavoratori Wrr.m::o a tale 
scopo protcttati film? aventi 
per joggetto la ricrrazior.c po-
polare in Itsita cui soprain-
tende I'ENAI* Concludera la 
manifcslaziorje fuori program-

fi (j::;ocO deli'- OiliiCUO mi-
f.crioso • por rcbhe essere r i -
baue:~j:o come il aiuoco del-
I*-i:n;ico TTiistf rioso -. Ce 
sempre. infaitt. un - amico 
c<:ri*5imo • che ha suftpenio 
c.l concorrente foriuna'O tl 
r.oms deU'OfigcttO. amico c.l 
quale cndrA. ad oani btion 
cor.'o. rr.eta drlli j rornma T;M-
r(: l.'ar;e d'crranaiiir*:. in l:c-
I:.: una delle pn; s.nX;che e 

orfn:;. he ctp'usnisici enden-
lenenie r.nchr :J ?or:: ' ir.O 
.;".-.' - (j'ji" • 'eleyi<:ro 

I.'i.'.y.T.n esemp:o i- if: ieri 
fer.; l.'undicexifno - coso -. 
resis'er.do soh&n'o il brere 
fp^::o di sclie c :o r n: . e .T^to 
identificcto nella p'uzza di 
Pr.vni. ffremita ai sobro di 
iitiii folia osar.nante. clie pn-
mtssime battute. I.a - voce • 
era quel le d r l medico Silre-
siro Zampogna. le. • mente -
non .«; «-onosr«\ I.'o()iiet:o era 
uno ]f.:cti\ che. e. qucnto 5t 
»• po:<i'.o appurare. sr.rcbbc un 
Ciiliimcio speciale iiim rolfc 
ii5Cfo dui (jiappoiest. Come si 
vede. il Sol I.ercnlc conrinn.: 
a spopolare nllu TV. vinto che 
anche tl precedente - coso -
(il repqibaffii prorenira dal 
Ciappone. Enzo Tortora ha 
proceduto Immediatamente o l -

la prcscntazione del nuovo 
opgetlo. che somiglia vapt-
mentc. giusiQ la def inir ione <b 
un concorrente, ad una trap-
pola. o tagliola. Consta di tre 
parti, di cui una rerticale 
nspetto die altre due. e mc-
ic l l ico. e lungo 12 cm. Citare 
lc d r f im- ion i datene finora e 
imifilr. data la loro .itrari:-
( . ' I : I . ' J e la neccssaria impror-
vi.tczione delle ri.tpo.irf. 

Anche 2'iil:ro iji'iOfO. qiifl.'o 
del - hr.ircfo e la mente -. 
prr.^rn.'iJi'ij delle nov.ta Ca
duto la xctl'.mana scorsa Ro-
niolo Fagiohni. altrimenti no
lo come il - ras della boccet-
ta -. e discc'io stavoUa n icn-
temeno che un cmulo di 
Guglielmo Tell. E' il signor 
Lucio Polo, d i Treviso. ulti
mo rampollo di una lunga 
stirpe di arcieri. Particolare 
toccante. «nrhe la mamma 
di Lucio alterna le faccende 
domestiche all'arco *' alle 
freccie (non vorremmo tro-
varci in casa Polo n r i nio-
menti di tempesta familiaret 
Compagno di J.acio Polo e 
un simpatico corr.merciante 
romano. il dotf. Guelfo S imo-
ni. una - mente • appassionata 
di enigmisUca. tcccchi. siati-
stiche, #cot Risponde javore-

rohticnte a quasi tuttc le do-
vw.nde. di una fcctlita scon-
certante. dar.do modo all'ar-
ccrc di intcrrcrtirc in una 
sola occasionc facendo centra 
su un bersaqlio da IS metri. 
Sa fare molto di piii. pern. 
e ce ne offre una esauncnte 
dimostrazione alia fine, cs:-
bendosi fuori concorso. per la 
gioia della platea. 

A ' passo e redo - repaid 
fortuna del doff. Penni. da 
Castcllammare. che vince 120 
mila lire accennando un "to-
riivrfo ul piano e solleve.ndo 
con due ba.ifoni tina palla da 
ping-pong. Dei - mini; ». for-
tunata la prova di due ara-
z-.ose sorelline romane. Anna 
e Cermana Ducci. che si por. 
tarano via la spettabile cifre. 
di 205000 lire. Sfortunata in
vece quella dei sitjnori Chi-
rinzi e Stranien. cmbedue 
pugliesi. che dopo aver vinto 
»>.i 0C0 lire le perJono per col-
pa i.i un rlirorrero. che tiove-
va essere inrece un viaggio 
mtrrplanetario 

11 - mimo per tutti • della 
scorsa settimana e stato rinfo 
diii sipnorj Germano Rraghini 
di Adria>e Sandra Rota di 
Morbeollo. 

' I carabinieri del Nucleo cii 
'• poli/ ia giudi/ iaria di S. Î >-
: renzo in Lucina hanno denun
eiato alia Procura della Re-

I pubblica l'orologiaio Radanies 
I Marconi di 43 anm. abitante 

in via San Basi l io R ed at-i CINEMA: ^11 m.»R.. aviia pieg-
I tualmente dctemito a Reginaje i . i* aH'Aniiir.i-Jovinoiii. , p,i-
: Ci>eli per altri roati. F'gli. i n - \ « r i ma i»-lit - airAdriacino. » II 

fatli. si e reso autore di un '•"••'' della v ielonz.i » alTApoKe. 
falso in cambial i ai danni del- '» r " d way. iioll>-v.-o«->d. Itatta. * Pa-
la signora Adelaide Manotti . ! '.ln ,«" "S" V Jli'A«l.mJe. Flamir.i... 

,roalu:io. Oarbatolla. < Gangytor 
n T c i meglic » atl'Aventino. B««-

!

legna. Branracclo. Iri5. Nucvo; 
« Moz7< gienio ili flf.i •» all'Avo-
n<>. « (iiior.il.ilm.< » al Cola »!i 

, Hion^o. Stadiom. Tri^-ite: c I.a 
citti m;da » alTKuropa. Mao.*to<o. 

• ' !..i<Mi qiialoiin.- mi -ini.̂  » al 
! Ci.iIIoria: * 12 metri d'arr.oro » al 
jl.ibi... i L'uPiKi' solitano » al 
Plaza: < II fldar.zato di lutte » .<1 

' f'linu;*. t II I.-.riro » al Quirmoi-
„ . , . , . ta. ' II cig.-.nto » ..1 Riv.'li. i S. n-

nuovo Consiglio ha ne .o . .o per; x i , . r , .,-lv.igci » alia Sala S-tar-
:-ine: * Hiftll - alio Splondon-. 

i. -i- o . - ., C O N F E R E N Z E 
I la Torre. Sono stati inoltre no-
irmnati. vice president:: i sigg. 
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ANIIUNCI ECONOMIC! 
i t l O M M I . H l l A I . I 

signora 

Eletto il Consiglio 
deH'Unione Commercianti 
L'assemblca generale ordina-

;ria dell Unione dei commer-
'cianti e asenti rappresentanti 
idi commercio di Roma e pro-
'vincia ha proceduto alia ele-
'zione delle caricbe sociali 11 

acclamazione a prcsidente dt 
ll'Cnione il dottor Giovanni Del-

\ . . \ . \RTK; l \NI Canto svenoo 
nn camera lotto, pranzo. rcc Ar 
ntlarr.onti gran lusso economiei 
F.icilit.i2ioni Tarsia 31 (dirirr.p'-t 
TO Enali NarKili 

PUASTICA pr>-Z7l reclame -
Tovagliatl tondaggi lire 180 mr-
iro - Catino conlimotrl 32 liro 
430 - Patlumiora lire 2100 -
1NDARTPLAST. via Patormn. 21 

13) -xi.nr.Rciiii 
VILLF.GGIATLRE 1-12 

G. B. Arena, rap. Edo.trdo Bon-
idolfi. rag Giovanni Palombini. 
• Consigl ien membri della Gum-
fa: i sigg. Loonida Berardi. Ni
cola Bonesi. rag. Anselmo Ca
stelnuovo. dottor Aldo Diotal-
levi. Umberto I-anni. Consielie-
ri: i sigg Luigi Corsi. Alfredo iCONCORSI I 
Cristallini. Pietro Di Stefano.,— i cermini del ronenrso per la! 
a w . Gino Kinocchi. Angelo Li-1 progcttaziono di una f.«rgi.i a, 
moni. Angelo Maccaroni. Enri- lg-^ liquofatti hamhto dallEntot 
co Pontecorboli, rag. Mario ' Nazionale per lArligianalo o lo , 
Pontecorvo. dottor Sergio Sac- r w o l o Inductne i.-:N.\PI. 5ono 

BEL1.ARIA - Prnslonr Donatella 
«ul mare. Maggio. Giugno. Sol-
lombre. 1CTO Prima quindicina 

. Lugl io 1 3T0 l u l l o compre*o. 

TORRFPF.DRKKA. RIMINI Pen 
«i»ne S«ile-Mare nuovi«5ima. sol 

;mare . Bagni . Parohoggio. Giugr..-
ICOO. I .ugl io 1300. Ago«to (finr 

| a l 2ul 1300 (oltro it 20) I00O. tuttr 
— A U T n U e r s i l J Pi>polate Ro- eomproso S c n t i per famig'.if 
mana (Collogio Romano) , d o m a - rnirroro<«- ^ 
m. m a r l e d ! 14. parleranr.o: alio 
13,3*1. il prof. Ginarchlno Man-
rini MI: * I eul t i de l la Roma Im-
porialo s: od al io ore 19.30. I'av-
voCrtlo prof. D o m e n i e o C a U z z o ' RICCIONE •Pensl . tne A r c a n t e l l -
su: ^ I.a Giii5tizia nol lo StatoI pro«o cor. cahina al mare e ta$*<- i 
Domocrat iro ». Ingres*o Iitx-ro. j Bassa s t . g i o n o 1100. lu t to coni - ) 

.ii fogg inrno U l t i m o trattamon- I 
to Cucina casa l inca Per infor- : 

RIMINI • AI.BERr.O CFNISIO • 
sul mare . Giugno. So l tombre 1100 
Luglio lSoc 

t avtfe=tie mwncisiu 
Uomini • donna, 
j * ii«te deboli, pkcoli • 
lenti, tirtTa in grado di 
annienlara I'aweriano 
piO erculeo in un bj'ano 
con l* facili moitc itgrc-
to del JU-JITSU. Sarara 

iem«!i e riipettiti da 
tuTii. Sacca**Q 9»> 

" rantifa. Corio com-
D' fo l i r a I > 0 I . 

O »ds?5 G9ATIS Mjreno illjjtrat;-»o PS 
JASUDA - Cn. Post. 104S • M f t A N O 
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AKKUNCI SMUTAU 

Studio 
need Ice ESQUILINO 
VENEREE Cure 

p r r m a t i i m r r n l a l l 
D I S F I N 7 I O N I SESSUALI 

41 ofni nrleln* 
LABORATORIU 
ANAI.ISI MICROS. SANGUE 
Dtrett. Dr. F. Calandrl tprcUtttla 
VU Carlo Alberto. *J (Stailnr.e) 

Aut. Pref. 17-7-52 n. 21711 

m.tzient tol •»M M i l a n o 

ergio 
cone, Rcnato Tofanari. ragio-
nier Pellegrino Toscano. ragio-
nicr Antonio Vannini. Sindaci 
erTettivit dottor Roberto Chin-

I G E \ M \ R 1 N \ . Pensinnr Holiday 
sul mare Olti;rn> irati.imonto 
Prozzi modici Interpellated. 

stati proro>.,ti t l 15 giugno p. v jnFXI.ARIA - • Hotel 
Per .piilfLtsi informazione gli 
interes.<at! poiraimo rivolgor5i 
allENAPI. Via della Consults 50 
Roma. 

Principe • 
direttamente *pi-ggia. Accoglirn-
te. Distinto. Tutte le camere con 
vista marc. Prczzi vantaggiosi 
Direzione propria. 

ENDOCRINE 
Studio Mrtltco p»-r la cura delle 
«Hole > (tlifiiiwtool e deholexze 
«r««ual| dl nii(inr ner\»<a. pal-
chica. e-nrt.-crina (Ni-urrt«tenia. 
deflcienze exl anomalie <M-«*Mall). 
Visile prematrimoniali D"tl. P. 
MONACO. Roma. Via Salarta 7> 
Int. 4 (Piazza Fiume) Orarlo »-ll: 
15-13 e per appuntamento • Ta-
lefont 8«3.»60 - 814.131 (Aut. C«a». 
Roma 16019 del 25 ottobre l fH)j 

•1 J.*.r ' ̂ ^ u ^*I""f\i['\ia.. 
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